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IL NUOVO RAPPORTO  
BANCA - IMPRESA
20 aprile 2022, h 15.00 – 17.00 

La capacità di comunicare con le banche rappresenta un asset fondamentale a dispo-

sizione delle imprese che intendono reperire finanza per il proprio sviluppo. Il webi-

nar fornirà una panoramica aggiornata sulla normativa bancaria alla luce dalla nuova 

definizione di default introdotta nel 2021 (e su come questa si riflette sulle condizioni 

creditizie) e approfondirà gli strumenti a disposizione delle imprese per massimizzare 

le proprie opportunità di accesso al credito e “dimostrare” la propria capacità di soste-

nere il debito contratto con le banche.

Relatori: Massimo Racca, Financial Advisor | Matteo Gatti, Direttore servizi business 
information, Innolva | Luigi Malachini, Ghost CFO | Jacopo Chiari, Innexta.
Modera: Roberto Brero, Innexta.

GLI INCENTIVI FISCALI PER LE PMI
Agevolare investimenti, innovazione e formazione
29 marzo 2022, h 11.00 – 13.00 

Negli ultimi anni, l’evoluzione della forma agevolativa (da iper e super ammortamento 

a credito di imposta), l’incremento dell’aliquota di agevolazione e l’ampliamento dello 

spettro di beni e servizi ammissibili, unitamente alla volontà del governo di rendere il 

credito d’imposta una misura stabile nel tempo, hanno reso la leva fiscale uno stru-

mento di fondamentale importanza a supporto delle imprese. Il webinar illustrerà i di-

versi incentivi fiscali a favore delle PMI alla luce dei dettami dell’ultima legge di bilancio 

e dei contributi straordinari previsti dal nuovo PNRR. 

Relatori: Matteo Rizzi e David Cazzaniga, Progesa
Modera: Jacopo Chiari, Innexta

ISCRIVITI a questo evento

ISCRIVITI a questo evento

https://register.gotowebinar.com/register/5815383390931213836
https://register.gotowebinar.com/register/2793140386500540176


COSTRUIRE IL BUDGET DI CASSA
Dalla teoria alla pratica
24 maggio 2022, h 11.00 - 13.00

Il budget di cassa può essere definito come un prospetto di analisi che permette all’im-

presa di comprendere la propria capacità di sostenere gli impegni finanziari necessari 

al servizio del debito e di acquisire consapevolezza circa la propria capacità di operare 

in equilibrio finanziario nel breve periodo. E’ quindi uno strumento imprescindibile 

nella comunicazione con le banche e altri soggetti finanziatori. Una buona pratica lo 

rende fondamentale anche in un’ottica forwardlooking, ossia rivolta ai mesi successivi 

rispetto al momento dell’analisi. Il Webinar intende trasmettere le nozioni tecniche 

necessarie per predisporre un budget di cassa concretamente applicabile alla propria 

realtà aziendale, tramite un inquadramento teorico generale cui seguirà un momento 

operativo su foglio elettronico finalizzato a comprendere concretamente le logiche di 

costruzione dello strumento.

Relatori: Michele Moglia, InFinance | Jacopo Chiari, Innexta
Modera: Roberto Brero, Innexta

ISCRIVITI a questo evento

ISCRIVITI a questo evento

IL RUOLO DELLA FISCALITÀ NELLA 
GESTIONE DELL’IMPRESA
23 giugno 2022, h 15.00 - 17.00

La fiscalità rappresenta un tema cardine per l’intero ciclo di vita dell’impresa, dalla sua 

nascita alla sua espansione. Una corretta gestione fiscale permette all’imprenditore di 

ottimizzare i flussi in uscita e l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, favorendo la 

prevenzione di tensioni finanziarie e liberando risorse da destinare allo sviluppo e alla 

crescita. Il webinar intende fornire le basi informative per la scelta del regime fiscale 

ottimale e per una pianificazione efficace delle scadenze fiscali, al fine di garantire una 

corretta gestione, anche finanziaria, dell’azienda.

Relatori: Enrico Bezzi e Erika Pedretti, ZL Partners
Modera: Roberto Brero, Innexta

https://register.gotowebinar.com/register/3148623490876805902
https://register.gotowebinar.com/register/2742515572622862350


Note Organizzative

Destinatari
Titolari d’impresa e loro dipendenti, manager e professionisti, dottori com-
mercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro. 
Gli eventi sono in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. Gli attestati di partecipazione 
devono essere richiesti in fase di iscrizione al singolo evento.

Modalità di partecipazione
I webinar saranno trasmessi su piattaforma GoToWebinar.
La partecipazione può avvenire per singolo evento o per tutto il ciclo di incon-
tri programmati.
Il link di accesso ai webinar sarà inviato a mezzo mail agli iscritti che abbiano 
compilato il form di partecipazione entro il giorno che precede la data del 
singolo webinar.

Per informazioni
Camera di commercio di Treviso-
Belluno
e-mail: tut@tb.camcom.it
Tel: 0422 595230

Segreteria organizzativa Innexta
e-mail: comunicazione@innexta.it
Tel: 02 85154248


